
Business Innovation
Festival

… per un’impresa vincente!

Sabato 2 dicembre 2017

Ore 14:30

Teatro G.Puccini
Via Regina Margherita n.17, 55011 Altopascio (LU)



Startup & Go srl
Siamo un Innovation Network

Per il sostegno delle idee, dell’innovazione e dello sviluppo
imprenditoriale

L’Incubatore-Acceleratore Startup&Go srl nasce con l’intento di
fornire un reale e concreto supporto alle MPMI, per
incrementarne il management, la performance e il valore.

L’obiettivo è rendere fruibile a tutte le imprese, piccole e meno
piccole, operanti in settori tradizionali o meno, i vantaggi e le
opportunità, provenienti dall’utilizzo di strumenti innovativi.

L’incubatore e Acceleratore di imprese Startup&Go srl e la
Fondazione Bernardini Impresa e Sviluppo hanno il piacere di
segnalare il Business Innovation Festival, festival annuale
dedicato alle nuove opportunità rivolte al mondo imprenditoriale
e professionale.

Il Festival sarà una giornata all'insegna di una sana e positiva
contaminazione tra piccoli imprenditori, aspiranti tali e
professionisti; un'occasione tangibile per confrontarsi e per
ricevere i giusti stimoli per fare di un’impresa un’attività vincente
attraverso workshop, case history, interviste a startup
innovative e tanti altri eventi con intrattenimento finale.



Programma
 14:30 Accoglienza ospiti

 15:00 Apertura Festival

 15:15 Introduzione dei lavori e presentazione

Associazione P.N.I. (Professional Network for Innovation)

a cura di Fabrizio Bernardini

 15:30 Case History Startup – Bangle e Natwork srl

 15:45 I Talk Show “Voce alle Istituzioni e ai Professionisti”

 16:15 Innovazione tecnologica e digitalizzazione:

interviste alle aziende del territorio

 16:30 II Talk Show “Voce ai Tecnici”

 17:00 Case History Imprese – Luka’s srl, Mifa srl e

Moonscape srl

 17:15 Spettacolo formativo “Il business nell’era dei Social

Network” - Umberto Macchi

 18:00 Saluti e aperitivo

Durante l’evento saranno esposte le opere della seconda mostra
personale di Melissa Piccinini in arte “MelissaArt” dal ciclo

“Riconoscermi Forme e Contenuti”; startup incubata da Startup & Go srl



Partner

Con il Patrocinio del Comune di Altopascio


